
ALL. A 
 

MODELLO PER LA PROGETTAZIONE 

      
 

    Proposta costituzione gruppo di lavoro 
 

Titolo: ORIENTAMENTO NELL’ARCO DELLA VITA 

Area tematica del gruppo: Psicologia dell’orientamento 

Premessa: Quello dell’orientamento risulta essere un campo in evoluzione dal punto di vista dei 

risultati della recente ricerca scientifica e, al suo interno, sempre più spesso sono chiamate a 

operare delle figure professionali alle quali sono richieste adeguate conoscenze e competenze; 

infatti, si tratta di un ambito che non risulta ancorato a un particolare contesto o a una particolare 

tipologia di utenti ma è esteso a una molteplice varietà di contesti e tipologie di persone che 

possono essere coinvolte in un’attività di orientamento (studenti di scuola primaria e secondaria, 

studenti universitari, lavoratori, detenuti, persone con disabilità, persone straniere o che si 

trovano in una situazione di svantaggio sociale). 

Alcuni modelli teorici si sono dimostrati limitati nell’aiutare le persone a leggere la complessità del 

mondo lavorativo odierno; al loro posto si sono affermati approcci che danno all’individuo un 

ruolo attivo nel percorso di orientamento, promuovendone lo sviluppo di risorse personali che 

possano essere di supporto nelle scelte e nel raggiungimento della realizzazione personale 

nell’arco della vita. Oggi, quindi, si punta l’attenzione su dimensioni individuali che influenzano il 

raggiungimento delle proprie aspirazioni, come autoefficacia, ottimismo, speranza, coraggio, risk 

intelligence o career adaptability. Tuttavia, l’informazione e la diffusione di buone pratiche non 

sempre risultano ad oggi sufficienti per un orientamento di qualità.  

Per questa ragione, si intende creare un gruppo di lavoro che tenga in considerazione quanto fin 

qui discusso e che si occupi di promuovere un orientamento inclusivo e per tutti, promuovendo la 

ricerca e la diffusione di buone prassi. 

Obiettivi generali: La promozione di buone pratiche di orientamento che tengano conto dei 

seguenti aspetti: (1) l’orientamento durante l’arco della vita, a partire dall’infanzia e fino all’età 

adulta; (2) l’orientamento all’interno di diversi contesti (scuole, università, comunità, carceri); (3) 

l’orientamento dedicato a diverse categorie di persone (studenti di ogni grado, lavoratori e 

disoccupati, persone con disabilità, persone che si trovano in uno stato di reclusione, chiunque si 



trovi in uno stato di svantaggio o necessiti di attività di consulenza relative al proprio sviluppo 

personale e professionale).  

Obiettivi specifici: 1) Creare una rete di orientatori che promuovano buone pratiche di 

orientamento attraverso la partecipazione attiva alle iniziative proposte; 2) promuovere attività di 

ricerca nel campo della psicologia dell’orientamento nell’arco della vita e nei diversi contesti, 

attraverso anche il supporto dell’università e delle associazioni del settore e con particolare 

riferimento a buone pratiche per l’orientamento; 3) realizzare incontri – sotto forma di congressi, 

seminari o webinar – finalizzati a presentare risultati di ricerche e buone pratiche di orientamento. 

Azioni: 1) creazione di un gruppo di lavoro e di una rete di orientatori; 2) riunioni periodiche al 

fine di monitorare l’andamento del lavoro; 3) realizzazione di eventi (congressi, seminari, 

webinar); 4) ricerca. 

Articolazione o fasi:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Creazione del gruppo di lavoro e della rete del 
gruppo  

            

Promozione e realizzazione delle attività di ricerca             

Organizzazione di incontri (congressi, seminari, 
webinar) 

            

* L’articolazione, le fasi e i tempi possono subire modifiche in base alle necessità 

 

Tempi: 1 anno  

Proponente: Andrea Zammitti 

Figure Professionali: Esperti con esperienze pratiche e di ricerca nel campo dell’orientamento. 

 

  Firma del proponente 

 


